
Le vostre 
riflessioni
vanno in 
passeggiata

Un metodo per
riflettere sulla
partecipazione
degli allievi a scuola. Il
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La vostra passeggiata
 
                          

spazio previsto per la vostra mappa e le vostra tappe

La sequenza delle 
vostre tappe

ritorno
in sala



Prima tappa
 

Per cominciare il percorso recatevi  alla prima pos-
tazione indicata con una lettera nella pagina prece-
dente. Ogni posizione aprirà una nuova fase di rifles-
sione. Mentre vi spostate, siete invitati/e a rispondere 
a questa domanda:  

Se pensate al concetto di 
partecipazione in classe o 
a scuola, cosa vi viene in 
mente? Cosa vuol dire per 
voi «fare partecipazione» nel 
contesto scolastico (con al-
lievi, docenti, ecc.)? 

Avete 10 minuti per discutere mentre vi re-
cate alla prossima tappa e passare poi al pun-
to successivo. Non dimenticate di annotare le 
vostre riflessioni su Mentimeter.

Benvenuti nel percorso «Le 
vostre riflessioni vanno in 
passeggiata»!
Durante questa passeggiata di circa 40 minuti, siete 
invitati/e a riflettere sul tema della partecipazione 
degli allievi nella scuola e a condividere le vostre idee 
con il resto del gruppo.

Incoraggiando altre dinamiche, l’attività all’aperto 
favorisce l’emergere e l’esplorazione di nuove idee. 
Quindi mettetevi in movimento con la testa e le 
gambe e prendete con voi carta e penna per lasciare 
delle tracce dei vostri pensieri! Ma anche un telefono 
portatile per condividere su Mentimeter.



Seconda tappa
Avete condiviso con i vostri colleghi qualche inter-
rogativo legato alla partecipazione degli allievi. Per 
continuare la riflessione, un elemento ci interessa in 
modo particolare:

Basandovi sulla vostra espe-
rienza a scuola ed in classe, 
quali sono i momenti idonei 
per fare della partecipazione 
con gli allievi? Che bilancio 
traete dalla vostra esperien-
za? 

Avete circa 10 minuti per raggiungere la 
prossima postazione. Non dimenticate di an-
notare brevemente le vostre idee su Menti-
meter.



Terza tappa
In questa fase, i seguenti elementi di riflessione saran-
no utili per alimentare la vostra discussione:

Come vi sentite e come vi po-
nete di fronte all’idea di rea-
lizzare un processo parteci-
pativo? Quali paure, dubbi o 
opportunità vedete? 

Ancora una volta, avete circa 10 minuti per 
spostarvi in gruppo. Non dimenticate di an-
notare brevemente le vostre idee.



Quarta tappa
Eccoci all’ultima tappa della vostra passeggiata.  Vi in-
vitiamo dunque ad approfittare del tempo che vi resta 
per includere nella discussione il seguente aspetto : 

Fino a che punto è possibile 
facilitare o attuare dei pro-
cessi partecipativi a scuola? 
Come valutate il contesto 
scolastico rispetto a questa 
tematica? 

A costo di sembrare insistenti, non dimen-
ticate di trascrivere le vostre idee. Ora è il 
momento di incontrare i vostri colleghi de-
gli altri gruppi e condividere pensieri, idee 
e persino nuovi progetti per incoraggiare la 
partecipazione degli allievi alla vostra scuola.

Grazie per aver partecipato! 
 

E come dice un proverbio: Se pensate di essere troppo 
piccoli per fare la differenza, provate a dormire in una 
camera chiusa con un moscerino.


